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L

e favole narrate dalla scimmia Bommi danno vita a un percorso didattico per un approccio nonviolento ai conflitti.
Attraverso la metafora animale emergono tutti i problemi dell’umanità legati alle relazioni
violente a partire dalla guerra e dalla violenza fisica, fino alla “piccola” discriminazione e alla
presa in giro pesante. Ecco allora le modalità e le tecniche nonviolente che possono aiutarci
ad avere relazioni migliori. I giochi proposti sono un modo di apprendere diverso e più diretto.
Il libro non è solo un testo per ragazzi dagli otto anni in su ma vuole essere uno strumento
di lavoro per educatori, insegnanti, psicologi e quanti sono impegnati nelle professioni d’aiuto
alla persona, oltre che per i genitori, i nonni, gli zii e tutti coloro che convivono o lavorano
con bambini e ragazzi.
“Credo che questo libro sia un ottimo strumento da usare con i ragazzi e con le scuole, per
permettere loro d’imparare come passare da una mentalità basata sul giudizio, sul bullismo
e sulla sofferenza a una che si fonda sul rispetto, sulla tolleranza e sull’autentica amicizia”.
(Pat Patfoort)
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